DIREZIONE TERRITORIALE VIII SICILIA
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Prot.: 1724/RI

Palermo, 25 giugno 2020
DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE

OGGETTO: Fornitura di consumabili per le attrezzature in dotazione ai laboratori
chimici di Catania e Palermo – Lotto 1 CIG 831780884C – Esclusione ed
ammissione
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
VISTA la determinazione prot. n.129186/RU del 27 novembre 2018, modificata dalla
determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata
l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data
attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135
del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante
le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a
disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;
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VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in
materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale prot. n. 1450/R.I. del 27.05.2020, è
stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. ii., con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 del succitato
Decreto, per la fornitura di consumabili per le attrezzature in dotazione ai laboratori di Catania
e Palermo;
PRESO ATTO che entro il termine assegnato del 15/06/2020, per il lotto 1, sono pervenute
n. 2 offerte dei seguenti operatori economici:
-

Thermo Fisher Scientific S.p.A.;
Areachem S.r.l.;

PRESO ATTO che sulla base delle risultanze contenute nel verbale del RUP prot. n. 1714/RI
del 24/06/2020 relativo all’esame della documentazione amministrativa degli operatori
economici partecipanti alla procedura, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, anche se non materialmente allegata, che si trova agli atti dell’Ufficio Risorse, è
emersa la mancata conformità della documentazione amministrativa prodotta dall’ operatore
Thermo Fisher Scientific S.p.A. a quanto richiesto dalla documentazione di gara, in quanto non
risulta allegata la dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva
costituita così come previsto dall’ art. 93 comma 8 del D. Lgs 50/2016.
RITENUTO di dover procedere alla disamina della documentazione tecnica;
Tanto premesso
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
Ammettere alla successiva fase della procedura di gara l’ operatore economico Areachem s.r.l.,
in considerazione del fatto che la documentazione amministrativa prodotta da detta società è
risultata pienamente conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.
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ARTICOLO 2
Escludere dalla procedura l’ operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., atteso che la
documentazione amministrativa prodotta da detta società non è conforme a quanto richiesto
dalla documentazione di gara.
°°°°°°°°°°°°°°°

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente
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